


DI COSA SI

TRATTA

Un percorso intensivo di danza Hip-Hop, street dance 

con coreografi da tutta Italia, a differenza di altri eventi il

nostro summer camp si terrà in un fantastico villaggio al

mare,

Una perfetta unione tra Vacanza/Divertimento e studio

intenso. 

Una volta qui non dovrai preoccuparti più di nulla, nessuna

ricerca di ostelli/alberghi lontani dall'evento e avrai accesso,

oltre alle lezioni, a piscina, spiaggia e alle nostre

entusiasmanti attività



PRONTI?

il campo estivo - summer camp

Situato nella zona di Caorle, Puppets Summer Experience è stato istituito nel 2015. Il nostro Campo

estivo per ragazzi accoglie chiunque voglia vivere appieno un'esperienza carica di significato

lontano da casa.

Si tratta di un percorso intensivo di danza Hip-Hop, con coreografi da tutta Italia, a differenza di

altri eventi si terrà in un fantastico villaggio al mare, una perfetta unione tra Vacanza/Divertimento

e studio intenso. Una volta qui non dovrai preoccuparti più di nulla, nessuna ricerca di

ostelli/alberghi lontani dall'evento e avrai accesso, oltre alle lezioni, a piscina, spiaggia e alle nostre

entusiasmanti attività.

nei nostri campi estivi Offriamo una varietà di programmi e attività, godiamo di strutture

all'avanguardia e di uno staff dedicato al divertimento e alla sicurezza di tutti i partecipanti. Unisciti

a noi per creare nuovi ricordi indimenticabili. Scopri tu stesso come mai tante persone tornano al

Puppets Summer Experience anno dopo anno.

La danza conferisce a chi la pratica vistosi benefici: innanzitutto, aiuta lo sviluppo di tutta la

muscolatura, di primaria importanza durante la fase di crescita. Come ogni sport, inoltre, permette

di produrre delle sostanze chiamate endorfine, che migliorano l'umore e rendono più sereni. I vostri

figli avranno così la possibilità di incanalare le loro energie in una disciplina che insegnerà loro a

dosarle, e ciò potrà essere utile anche nella vita quotidiana di ogni giorno. Chi fa danza lo sa, è una

forma d'arte, e una vera e propria passione che richiede esercizio e dedizione. Tutto questo non

farà altro che stimolare i vostri figli a lottare per raggiungere un obiettivo, per realizzare un

progetto, piccolo o grande che sia. In aggiunta, li aiuterà a rendersi conto sia dei propri limiti sia ad

acquisire la consapevolezza che tali limiti possono essere superati. Concentrarsi sulla musica, sul

ritmo e sul movimento del corpo li stimolerà a liberare la mente, permettendo ai vostri figli di

passare tempo di qualità con nuovi amici, in modo spensierato.



DOVE?

Lido Altanea

Il complesso Lido Altanea, a soli 4 km da

Caorle, è inserito in un territorio da sempre

votato al turismo internazionale, incantevole

sotto l’aspetto paesaggistico, ricco di storia e di

tradizioni, dove ambiente e cultura si fondono

rappresentando per l’ospite la concreta

possibilità di unire ad una sana vacanza anche

piacevoli alternative.

“Giardini di Altea”
è un complesso a Caorle Lido Altanea composto

da 3 villaggi gemelli ed un parco giochi per

bambini. Il villaggio “Lecci”, che è uno dei tre

stabili che compongono il villaggio, è

caratterizzato come gli altri da ampi spazi verdi

con gli edifici disposti a corona intorno alla

piscina ed al solarium.



1

AVERE RISPETTO

delle persone,

dell’ambiente e delle

regole.

2 FARE GRUPPO

ovvero imparare ad

aiutare e a farsi

aiutare, sviluppando il

senso di appartenenza.

4

TOLLERANZA e 

ACCETTAZIONE

di tutto quello che è

diverso dal mio

modo di essere, di

vedere e di pensare.

5 DIVERTIRSI

ovvero provare

piacere da qualsiasi

attività che coinvolga

ed emozioni.

3 INDIPENDENZA

ovvero adattarsi alle

nuove situazioni,

sviluppando una

propria autonomia.

SANA COMPETIZIONE

nel rispetto delle regole e del

compagno di gioco. Anche

l’avversario è un compagno di

gioco.

6

OBIETTIVI

ARENA SUMMER

CAMP 2022

STRUTTURE A

DISPOSIZIONE

Piscina Anfiteatro Campo da

beach volley

Campo da

beach tennis

Campo da

tennis

Campo da

calcetto

Ping pong Campo

polivalente



CAORLE 

Puppets Family Summer Experience

Una vacanza con tanti ritmi in cui è impossibile

smettere di ballare!

 Si svolge a Caorle Lido Altanea è un recente polo

turistico (2000), sorto in quella che era l'omonima

valle, tra Porto Santa Margherita e Duna Verde, a soli

5 km da Caorle (comune di cui fa parte) e confina

con il comune di Eraclea.

È una località balneare da sempre amata dai turisti

per il suo litorale dal mare cristallino e dalla sabbia

fine e dorata, circondato da un paesaggio naturale

ricco di storia e di tradizioni. 

I partecipanti avranno a loro disposizione ampi spazi

in cui istruttori di danza professionisti li aiuteranno a

migliorare il loro stile e la loro tecnica.

Una vacanza aperta a tutti i giovani dagli 8 anni in su,

per chi già sa ballare e chi vuole iniziare a

sperimentare questa affascinante arte



SUMMEREXPERIENCE.NET

347 9300664

puppetsfda@gmail.com

puppetsfamily.net

TROVATE TUTTE LE INFO NEL NOSTRO SITO:


